
GIORDANIA e MAR MORTO
7-14 ottobre 2022

Euro 1.575,00

Hotel previsti o similari:
Amman: Mena Tyche 4* - Dead Sea: Ramada Resort 4* - Petra: Sella Hotel 4* - Wadi Rum: Mazayen o Al Sultanah 4*  
La quota di partecipazione comprende: 
Voli Royal Jordanian - Trasferimenti, visite ed escursioni indicati nel programma di viaggio - 6 Pranzi 5 in ristoranti 
locale e uno al resort sul mar morto) - Ingressi ai musei e monumenti - Horse Ride a Petra di 700 metri lungo il siq - 
Percorso in 4x4 a Wadi Rum di 2 ore - Visto di ingresso in Giordania per gruppi - Assicurazione medico/bagaglio
La quota di partecipazione non comprende: 
Mance, extra in genere e spese di carattere personale - Bevande ai pasti - Tasse aeroportuali - Facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel - Assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4% della quota totale per persona tasse 
incluse - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”

 Info e Prenotazioni:
349 159 7363 - 393 646 8543

prenotazioni@traveltre.it -  programmazione@traveltre.it

Hotel previsti o similari:
Amman: Mena Tyche 4* - Dead Sea: Ramada Resort 4* - Petra: Sella Hotel 4* - Wadi Rum: Mazayen o Al Sultanah 4*  
La quota di partecipazione comprende: 
Voli Royal Jordanian - Trasferimenti, visite ed escursioni indicati nel programma di viaggio - 6 Pranzi 5 in ristoranti 
locale e uno al resort sul mar morto) - Ingressi ai musei e monumenti - Horse Ride a Petra di 700 metri lungo il siq - 
Percorso in 4x4 a Wadi Rum di 2 ore - Visto di ingresso in Giordania per gruppi - Assicurazione medico/bagaglio
La quota di partecipazione non comprende: 
Mance, extra in genere e spese di carattere personale - Bevande ai pasti - Tasse aeroportuali - Facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel - Assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4% della quota totale per persona tasse 
incluse - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”

Pensione completa
assicurazione annullamento € 70 a persona



PROGRAMMA GIORDANIA E MAR MORTO

7 Ottobre • Roma-Amman
Partenza da Roma con volo di linea RJ102 delle ore 15:25 alla volta di Amman dove l’arrivo è previsto alle ore 20.25. Incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8 Ottobre • Amman-Jerash-Alijun-Amman
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fiorente 
colonia commerciale romana, vanta un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita del castello di 
Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo della valle del Giordano sull’antica via che collegava Damasco al 
Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.

9 Ottobre • Amman-Monte Nebo-Madaba-Kerak-Petra
Prima colazione in albergo. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove troveremo il famoso mosaico pavimentale 
della Chiesa di S. Giorgio. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi per il Monte Nebo il luogo da cui 
Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak dove visiteremo 
il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.

10 Ottobre • Petra
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. L’antica Petra fu uno 
dei centri commerciali del Medio Oriente. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, la città conobbe straordinarie 
ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente suggestivo: 
camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto 
“Tesoro”, edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le 
Tombe Reali. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida vista 
sull’intero sito archeologico. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena e pernottamento in 
albergo.

11 Ottobre • Petra-Piccola Petra-Wadi Rum 
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo piccolo centro 
abitato era utilizzato dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita continueremo 
alla volta del deserto di Wadi Rum o Valle della Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per 
l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. All’arrivo, visita in 4x4 dell’area desertica. Cena e pernottamento in campo 
tendato.

12 Ottobre • Wadi Rum-Dead Sea 
Prima colazione al campo tendato. In mattinata, partenza per il Mar Morto. All’arrivo sistemazione nelle camere e resto della giornata 
a disposizione. Cena e pernottamento in campo tendato.

13 Ottobre • Dead Sea 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per il relax. Nessun servizio di guida o bus. Cena e pernottamento in hotel.

14 Ottobre • Dead Sea-Amman-Roma
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo RJ101 delle 11:55 alla volta di Roma dove l’arrivo è 
previsto alle ore 14:40. Fine dei nostri servizi.


